Comunicato n. 2/2013 – Premiati i vincitori del concorso Crea lo Slogan!

Presso la palestra comunale di Talamona, in occasione del bellissimo evento dello
Zucchino d'Oro, si è tenuta la premiazione ufficiale del concorso Crea Lo Slogan!.
Savina Maggi presentatore e animatore di tutto l'evento ha introdotto il presidente del
Consorzio Turistico Porte di Valtellina, Renato Ciaponi, e il presidente del Circolo
Culturale Filatelico Numismatico Morbegnese, Lorenzo del Barba. I ringraziamenti di
rito a tutti gli alberghi e ristoranti del mandamento che hanno partecipato attivamente
all'evento con premi, ringraziamenti e due commenti della giuria sulla metodologia di
scelta degli slogan e il via alle premiazioni.
Questo l'elenco dei vincitori e degli slogan che hanno realizzato:
1. posizione - Manca solo il mare - Pontiggia Gilbertodi Morbegno (So)
2. posizione - Benvenuti a casa! - Cattaneo Paola di Morbegno (So)
3. posizione - Un attimo per innamorarsi, ogni stagione per scoprirla - Scuteri
Valentina
4. posizione - Emozionatevi con gusto! - De Grossi Pietro Andrea di Lomagna (Lc)
5. posizione - Morbegno e valli riflessi alpini e magiche atmosfere: emozioni in
movimento - Spini Simone di Ardenno (So)
6. posizione - "Un sogno ad occhi aperti" - Ferretti Stefano di Stradella (Pv)
7. posizione - "Speci di spazi: spaziando tra lago e montagne alle porte della Valtellina
- Espèces d'espaces: espacer entre lac et montagnes aux portes de la Valteline Species of spaces: spacing between lake and mountains through the doors of
Valtellina" - Scetti Fabio di Boulogne Bill. (Francia)
8. posizione - Gioia di colori Trionfo di sapori Relax per corpo e mente La terra che
ama la gente - Passerini Emilia di Talamona (So)
9. posizione - Valtellina, la tradizione del futuro - Duca Cesare di Talamona (So)
10. posizione - Morbegno ci aspetta: Bittiamoci!! - Rizzi Mariarosa di Talamona (So)
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